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COMUNE DI CA MPIGLIA DEI BERICI
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA CORONAVIRUS
!L SINDACO

Gazzetta
ulteriori
ilterritorio

Viste le disposizioni dettate con i! D.P.C.M del 9 marzo 2020 - pubblicato in
Ufficiale serie generale n.62 in pari data - con il quale sono state adottate
misure contenitive della diffusione delcontagio da CORONAVIRUS su tutto
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che il Governo ha dichiarato tutta I'ltalia zona protetta e ha dettato
prowedimenti anche per il nostro territorio;

ulteriori J

da oesi 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 E' VIETATA OGNI FORMA Dl
ASSEMBRAMENTO Dt PERSONE. lN LUOGHI PUBBLICI ED APERTI AL

PUBBLICO.

Alla luce delle disposizionidettate dal Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri

del 9 marzo
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sono vigenti le seguenti misure:

Evitare spostamenti in entrata e uscita, ma anche all'interno del territorio se
non per comprovate esigenze lavorative, necessità indifferibili di spostamento
e motivi di salute. Per tali necessità il modulo è scaricabile sul sito de! comune
www.comu neca
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Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5" C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e
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limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
Divieto assoluto di mobilità dalla proprla abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
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Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate ed eventi in luoghi pubblici o

privati;
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Sono sospesi i servizi educativi per I'infanzia della Scuola Materna "Cav. L.
Chiericati" e Nido lntegrato nonché le attività didattiche della Scuola Primaria
"G. Pascoli" e della Scuola Secondaria di primo grado "F. Petrarca" unitamente
al servizio pomeridiano del doposcuola;
Sono sospese {e cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;

Sono chiusi musei, teatri, cinema, Ie biblioteche e
(la biblioteca comunale rimane chiusa);

Sono chiuse scuole

tutti i luoghi della cultura

di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo,

discoteche e locali assimilati;
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Sono sospese le procedure concorsuali;

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 5:00 alle 18:00 con
obbligo di rispetto delle prescrizioni igienico - sanitarie compresa la distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di

vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri
commerciali e dei mercati. Negli altri giorni il gestore deve comunque
garantire il rispetto delle prescrizioni igienico - sanitarie.
La chiusura non è predisposta per le farmacie, parafarmacie e punti vendita di
generi alimentari che comunque devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie;
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori,
centri benessere, centritermali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Sono sospesieventie competizionisportive diogniordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati. Gli impianti sportivi comunali owero il Palacampiglia, la
Palestrina annessa alla Scuola Primaria e gli impianti di Via Don G. Brendolan
rimangono chiusi.
SI COMUNICA INOLTRE CHE L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DOVRA'ESSERE

EFFETTUATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER URGENZE

COMUNQUE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.
SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE A RISPETTARE LE RACCOMANDAZION!
E

INSERITE NEL DPCM IN OGGETTO.

Campiglia dei Berici, L 1010312020
IL SINDACO

Avv. Massimo Zulian
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 8212005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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